COMUNICATO STAMPA

STALLERGENES GREER RAFFORZA L'APPROCCIO ALLA MEDICINA DI
PRECISIONE NELL'IMMUNOTERAPIA CON ALLERGENI TRAMITE UNA
COLLABORAZIONE DI RICERCA CON L'IMPERIAL COLLEGE DI LONDRA
LONDRA (Regno Unito), 17 gennaio 2022 – Stallergenes Greer, multinazionale farmaceutica specializzata
nell'immunoterapia con allergeni (AIT), ha annunciato oggi l’avvio di una collaborazione di ricerca per l’individuazione
di biomarcatori dell'efficacia dell'AIT con l'Imperial College di Londra, università tra le dieci migliori al mondo con una
reputazione di livello mondiale nel campo della scienza, ingegneria, economia e medicina.
Questa collaborazione di ricerca a lungo termine, che combina la lunga esperienza di Stallergenes Greer nel campo
dell’immunoterapia con allergeni alle prestigiose competenze nel mondo della ricerca dell'Imperial College di Londra,
mira a superare i confini della cura dei pazienti allergici identificando i biomarcatori dell'efficacia dell’AIT e ampliando
la conoscenza della fisiopatologia delle malattie allergiche e del loro trattamento con l’immunoterapia.
"Siamo entusiasti di questa collaborazione con l'Imperial College di Londra che contribuirà sia a capire ancor di più il
meccanismo d’azione dell’AIT sia a identificare i marcatori chiave che possono essere utilizzati nella pratica quotidiana
in allergologia a beneficio dei pazienti e degli operatori sanitari. Sulla base della comprensione dei fenotipi specifici
e delle reazioni dei pazienti allergici, gli allergologi saranno in grado di personalizzare le modalità di trattamento con
il giusto dosaggio e al momento giusto per ogni individuo. Questo sottolinea il nostro impegno nel promuovere la
medicina di precisione per i soggetti allergici”, ha dichiarato Amer Jaber, Executive VP Operations Europe and
International e Presidente di Stallergenes SAS.
"Questa collaborazione di ricerca è una notevole opportunità per una fruttuosa partnership tra l'Imperial College di
Londra, università pioniera e leader mondiale nel campo dei biomarcatori, e Stallergenes Greer. Ci baseremo sui
recenti progressi della ricerca sui biomarcatori per sviluppare ulteriormente la medicina di precisione nell’AIT a
beneficio dei pazienti con malattie allergiche", ha detto il dottor Mohamed Shamji, capo del gruppo di Immunomodulazione e Tolleranza all’ Imperial College di Londra.
I risultati di questa collaborazione di ricerca saranno condivisi durante congressi internazionali e pubblicazioni peer
review.

Informazioni sull'immunoterapia con allergeni
L’allergia è la malattia cronica più diffusa e in più rapida crescita nel mondo industrializzato, colpendo oltre un
miliardo di persone in tutto il mondo. L'immunoterapia con allergeni cambia in modo univoco il corso naturale delle
allergie respiratorie. È l'unica classe terapeutica in grado di modificare la progressione della malattia e
potenzialmente prevenire l'insorgenza della malattia inducendo tolleranza nel sistema immunitario.

Informazioni su Stallergenes Greer
Con sede a Londra (Regno Unito), Stallergenes Greer Ltd è una multinazionale farmaceutica specializzata nella
diagnosi e trattamento delle allergie mediante lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi di
immunoterapia con allergeni. Stallergenes Greer Ltd è l’azienda madre di Greer Laboratories, Inc. (con sede negli Stati
Uniti) e Stallergenes SAS (con sede in Francia).
Per maggiori informazioni, visitare il sito https://www.stallergenesgreer.com/

Informazioni sull'Imperial College di Londra
L'Imperial College di Londra è una delle principali università al mondo. 20.000 studenti e 8.000 dipendenti del
College lavorano per risolvere le più grandi sfide nella scienza, nella medicina, nell'ingegneria e nel business.
1

L’Imperial college è stato nominato Università dell'anno 2022 dal Times e Sunday Times Good University Guide.
È la quinta università internazionale del mondo, secondo il Times Higher Education, con legami accademici con
più di 150 paesi. È stata inoltre nominata da Reuters l'università più innovativa del Regno Unito grazie alla sua
eccezionale cultura imprenditoriale e ai suoi legami con il mondo dell’industria.
Il personale, gli studenti e gli ex allievi dell’Imperial College inoltre sono impegnati nella battaglia contro il COVID-19
con circa duemila persone dedicate allo studio dell'epidemiologia del coronavirus, nella virologia, nello sviluppo del
vaccino e nella diagnostica. Più di un migliaio di impiegati e studenti dell'Imperial College lavorano come volontari
per sostenere l'NHS.
Per maggiori informazioni visitare il sito http://www.imperial.ac.uk/
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